
 

INDIA 
VIAGGIO IN GUJARAT, NELLA TERRA DEL 

LEONE ASIATICO 
da € 2.820 

voli inclusi  

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Viaggio in Gujarat. Lo Stato del Gujarat è incastonato tra la  penisola indiana, il Pakistan ed il Mar Arabico. La posizione geografica, la ricchezza del suolo,  lo 
spirito di iniziativa e tolleranza, hanno determinato il  successo del suo popolo su scala nazionale.  Il Gujarat, infatti, è secondo stato nel paese per reddito e 
crescita economica. Nonostante sia ricco di testimonianze culturali, etniche, artistiche e  naturali di grande rilievo, il Gujarat rimane ancora oggi una regione 
poco conosciuta. Attraverso questo viaggio scopriremo una terra inesplorata, estranea al turismo di massa, che ha molto da offrire al viaggiatore 
appassionato di cultura, architettura ed etnografia. Al confine con il delta dell’Indo, scopriremo le distese “lunari” del Kutch. Letteralmente la  parola Kutch, 
o Kachchh, significa “qualcosa che, ad alternanza,  diventa secco e bagnato”.  Infatti, durante la stagione monsonica, le  piogge  inondano a tal punto questa 
regione tale da separarla dal resto della terra ferma. Durante  la stagione secca il terreno salmastro diviene così arido al punto da cristallizzare il sale in 
superficie e rendere il paesaggio irreale, quasi lunare. Qui vivono ancora comunità semi-nomadi dedite da secoli alla pastorizia, che hanno mantenuto intatte 
le proprie tradizioni e l’artigianato. Attraverso questo viaggio, visiteremo i villaggi tradizionali del Gujarat. Sarà  possibile osservare la pratica di antiche arti 
come la pittura, la tessitura  ed il ricamo; tramandate con orgoglio nel corso dei secoli. Visiteremo inoltre l’antica capitale Ahmedabad, ricca di monumenti ed 
edifici di  architettura islamici. I meravigliosi templi di Palitana; il tempio di Modhera; Champaner, Patrimonio dell’Umanità e antica capitale di stato, e 
molto altro ancora. Il Gujarat è anche sinonimo di natura e avventura. Nell’estremo sud si trova l’ultimo rifugio del leone asiatico, nel parco nazionale di 
Sasan Gir. Sarà qui possibile effettuare due  safari a  bordo di jeep per avvistare questo magnifico predatore. Nel dettaglio, i luoghi imperdibili di questo 
viaggio: Templi di Palitana, I villaggi del Kutch, Rann di Kutch con safari in jeep, Tempio del sole di Modhera, Museo Calico di Ahmedabad, Champaner e 
Chotta Udaipur, Parco Nazionale Sasan Gir con safari in jeep, Rani ki val di Patan. Un viaggio in Gujarat  richiede un buono spirito di adattamento per i 
lunghi trasferimenti su strade non sempre asfaltate e per l’impegno delle visite.  La cucina può risultare a volte molto speziata. Le sistemazioni alberghiere  in 
alcuni luoghi, pur selezionando le  migliori disponibili,  risultano essere al di sotto degli standard. 
 

Partenze libere  dall’Italia ogni  domenica, martedì, giovedì, venerdì. Escluso il periodo dal 15 giugno  al 15  ottobre 

La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica;   hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, 
su base camera doppia standard;   trattamento di pensione completa; trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;   guida locale 
accompagnatore parlante italiano a partire  dai 4  partecipanti;   guide locali parlanti inglese in Gujarat;   escursioni in Jeep o a dorso di cammello 
(in base alla disponibilità) nel piccolo Rann di Kutch;    safari in jeep presso il Sasar Gir National Park;    gadgets, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


